DETERMINAZIONE N°: 8239 del 14/09/2016

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SALUTE
Determinazione Del Dirigente

Oggetto: Art. 11 L. 431/98; Fondo Nazionale Per Il Sostegno All'accesso Alle Abitazioni In Locazione
Rettifica In Autotutela Della Determinazione N. 8004 Del 31.08.2016 ¿approvazione Graduatoria
Definitiva Annualità 2016.

Il Dirigente

Visti
•

il D.Lgs 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), con particolare riferimento agli artt. 107,
147, 147bis, 184 e 191;

•

la L. 328/2000 e la L.R. 23/2005, attinenti al sistema integrato dei servizi alla persona;

•

la L. 241/1990, sul procedimento amministrativo;

•

la deliberazione C.C. n° 52 del 18/05/2016, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale
2016 – 2018, nonché la nota di aggiornamento del DUP;

•

il DUP 2015-2017, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 03.03.2015 e la
nota di aggiornamento del DUP 2016-2018, approvata con la Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 52 del 18.05.2016, con particolare riferimento alla Missione 12, “Diritti Sociali, Politiche Sociali e
Famiglia";

•

l’art. 11 della L. 431 del 9.12.1998, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli
immobili adibiti ad uso abitativo, istituisce presso il Ministero dei LL. PP. il Fondo Nazionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;

Considerato che
•

in relazione all’art. 11 della L. 431 del 9.12.1998, con deliberazione n° G.R. n° 36/9 del
16.06.2016, la R.A.S. invita i Comuni alla predisposizione della graduatoria per l’attribuzione dei
contributi integrativi, al fine di determinare il fabbisogno relativo a ciascun Comune e
provvedere ad un’equa ripartizione delle risorse ad essa assegnate per l’anno 2016;

•

con Determinazione n° 6717 del 14.07.2016, il Comune ha approvato il Bando generale di
concorso per la formazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto al contributo di cui
al Fondo Nazionale Per Il Sostegno All'accesso Alle Abitazioni In Locazione, per l’annualità 2016;
con Determinazione n. 7968 del 30.08.2016, rettificata con Determinazione 8004 del
31.12.2016, il Comune ha approvato la graduatoria definitiva degli aventi diritto al contributo di
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cui al Fondo Nazionale Per Il Sostegno All'accesso Alle Abitazioni In Locazione nonché l'elenco
degli esclusi;
Rilevato che
•

in data 13.09.2016, successivamente alla rettifica della graduatoria disposta con la citata
Determinazione n. 8004 del 31.12.2016, è pervenuta al Servizio competente e pertanto
all'istruttore del procedimento n. 1 istanza presentata nei termini previsti,

•

le istanze presentate complessivamente pervenute sono n. 934, di cui n. 852 in fascia “A” per
un importo di € 2.534.309,54 e n. 3 in fascia “B” per un importo di € 4.435,60, per un totale
complessivo di n. 855 aventi diritto e n. 79 esclusi e un fabbisogno globale evidenziato dalla
graduatoria definitiva pari a € 2.538.745,14;

•

si rende necessario rettificare in autotutela la determinazione dirigenziale n. 8004 del
31.08.2016 e approvare per l'effetto la graduatoria definitiva degli aventi diritto al contributo di
cui al Fondo Nazionale per Il Sostegno All'accesso Alle Abitazioni In Locazione nonché l'elenco
degli esclusi, tenendo conto dell'istanza;
DETERMINA
per i motivi esposti in premessa

Di rettificare in autotutela la Determinazione dirigenziale n. 8004 del 31.08.2016;
Di dare atto che le istanze complessivamente pervenute sono n. 934, di cui n. 852 in fascia “A” per un
importo di € 2.534.309,54 e n. 3 in fascia “B” per un importo di € 4.435,60, per un totale complessivo di
€ 2.538.745,14 e n. 855 aventi diritto e n. 79 esclusi;
Di approvare la graduatoria definitiva, per l’annualità 2016, degli aventi diritto al contributo nochè
l'elenco degli esclusi, di cui al Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione L.
431/98, e il relativo elenco degli esclusi, facenti parte integrante della presente Determinazione;
Di dare atto che il fabbisogno evidenziato dalla graduatoria definitiva approvata con il presente atto è
pari a € 2.538.745,14;
Di dare atto che la graduatoria definitiva e l'elenco degli esclusi approvati con il presente atto
sostituiscono la graduatoria e le'lenco approvati con la Determinazione dirigenziale n. 8004 del
31.08.2016;
Di dare atto che la graduatoria definitiva e l'elenco degli esclusi vengono pubblicati nell'Albo Pretorio
per 15 giorni ai fini della generale conoscenza, con conseguente possibilità di ricorso ai relativi uffici
entro lo stesso periodo di pubblicazione;

ATTESTA
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Operatore:
Estensore:
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SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SALUTE
Il Dirigente
(Antonella Delle Donne / INFOCERT SPA)
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